COMUNE DI SARACENA
Provincia di Cosenza

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 13 del 04-10-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO
CIMITERIALI E RELATIVE TARIFFE

LAMPADE

VOTIVE

AREE

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17:30, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria, Unica convocazione in seduta Pubblica,
con l’intervento dei Consiglieri Signori :

On. MARIO ALBINO
GAGLIARDI
DI VASTO ANTONIO
MONTISARCHIO ELISA
GAGLIARDI GIOVANNI
PRESENTI N.

P
P
P
P

BIANCHI ANTONIO
PASQUALE
COVELLO VINCENZO
TRAMONTE ANTONINO
BRUNO ANGELO

8

ASSENTI N.

P
P
P
P
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale DR. SCHETTINI ELIO
Assume la Presidenza il Signor On. MARIO ALBINO GAGLIARDI , premesso che il numero
dei Consiglieri presenti di

8 su 8 Consiglieri assegnati al comune e su N. 8 Consiglieri in carica,

l’adunanza è legale.
VISTI i seguenti pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000: in
ordine alla Regolarità Tecnica – SETTORE II°- CONTABILITA’ E FINANZE

si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lì 04.10.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Grazia LAURITO
===========================================================================
In Ordine alla Regolarità Contabile – Ufficio Ragioneria – si esprime parere: FAVOREVOLE

Lì 04.10.2014
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Grazia lAURITO

Il Sindaco relaziona sulla opportunità di determinare nuove tariffe per il servizio delle
lampade votive e nel contempo di dover regolamentare meglio il servizio di
illuminazione votiva presso il cimitero comunale. Evidenzia che dal 2002 le tariffe non
vengono aggiornate e che comunque le tariffe stesse sono contenute al minimo, mentre
numerosi sono stati nel tempo gli aumenti del conto dell’energia elettrica .
Intervengono il Consigliere Tramonte, il quale chiede chiarimenti sulle entrate e i costi
effettivamente sostenuti dall’Ente; e poi il Consigliere Bruno, il quale ritiene che si tratti
di un “nuovo ed ennesimo aumento” che va a gravare sui cittadini e quindi si dichiara
contrario a quanto relazionato dal Sindaco.
Risponde il Sindaco, il quale fa presente che dopo 12 anni è del tutto irrilevante un
aumento di 3 € l’anno, ovvero 0,75 centesimi al mese, quale pagamento tariffario del
servizio per le lampade votive; nel suo dire fa un breve “excursus” sulla questione degli
stessi servizi da parte di varie Amministrazioni precedenti, che hanno gestito il
complesso dei servizi cimiteriali in modo del tutto “ personalizzato e truffaldino” .
Ritiene, quindi doveroso, che l’attuale Amministrazione vada una buona volta a
regolamentare il tutto, sia per quanto riguarda il servizio di illuminazione votiva, che tutti
gli altri servizi funebri di cui alla successiva deliberazione.
I Consiglieri Bruno e Tramonte nelle loro dichiarazioni di voto esprimono parere
contrario proprio per le affermazioni del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco, nonché le osservazioni e le dichiarazioni di voto dei
Consiglieri meglio sopra riportati;
Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n. 80 del 12.12.2013 con la quale si
determinavano le tariffe dei servizi cimiteriali relative all’anno 2013;
Ritenuto dover regolamentare il servizio di illuminazione votiva presso il cimitero
comunale;
Visto il TUEL n° 1265 del 27.07.1934;
Visto il D.P.R. n° 285/90;
Visto il TUEL n° 267/2000;
Ritenuto, pertanto, dover approvare con apposito regolamento il servizio di
illuminazione votiva e nel contempo determinare le nuove tariffe per il servizio
medesimo;
Dato atto che per le spese cimiteriali si è tenuto conto dell’incremento generalizzato del
costo della vita, della necessità di coprire le maggiori spese di gestione nonché della
necessità di fornire servizi cimiteriali migliorativi ai cittadini;
Ritenuto, pertanto, dover aumentare con un’aliquota del 35%, le tariffe delle lampade
votive con decorrenza 01.01.2014 per il canone annuo, per come indicato dal Decreto del
Ministero Interno datato 18.07.2014;
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Con voti 6 favorevoli e 2 contrari ( Bruno e Tramonte);
DELIBERA
 Di approvare, come in effetti approva, l’allegato Regolamento Comunale
Illuminazione Votiva ( Allegato A), formato da n. 10 pagine per 31 articoli;
 Di approvare le nuove tariffe cimiteriali per come segue:
NUOVE TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

NUOVE TARIFFE DAL 2014
Spese di allaccio
Diritti di contratto

€. 20.00
€. 5.00
€. 12.00

Canone lampada

TARIFFA ANNUALE LAMPADA VOTIVA

NUOVE TARIFFE DAL 2014
Canone lampada
€. 12.00

QUOTA INDIVIDUALE LAMPADARI CENTRALI VOTIVI
Canone per loculo presente in cappella

€. 1,00

 Di dare atto che i nuovi importi meglio sopra indicati saranno applicati a
decorrere dal 01.01.2014.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Elio SCHETTINI

IL SINDACO
On. Mario Albino GAGLIARDI
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Il Dipendente Incaricato, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione :
 è stata affissa all’albo pretorio Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal
prot. n. _____________ (n. Reg. Pub. ________________)

- è divenuta esecutiva il

Il Dipendente Incaricato
Rosaria Cicione
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